
  
 

 

 

CORSO VETRO TIFFANY 
 

Locazione: Rocca di San Leo 

 

Durata del corso: 5 giorni + 1 extra + 1 esposizione  

 

Costo corso: € 480,00 a corsista  

Iscrizione minima: 10 persone  

Iscrizione massima: 15 persone  

Livello di preparazione: principianti e non 

 

Materiale che si richiede al corsista: matita, gomma, matite colorate (per chi le ha) ,quaderno per appunti, 

occhiali di protezione, tagliavetro ( per chi non lo possiede può acquistarlo al corso da un costo di € 15,00 

ad un costo di € 60,00) 

 

Divisione della settimana:  

•  Lunedì:  corso. teorico e inizio di progetto 8 ore 

•  Martedì:  corso. sviluppo del progetto-opera 8 ore 

•  Mercoledì:  corso. sviluppo del progetto-opera 8 ore 

•  Giovedì:   corso. sviluppo del progetto-opera 8 ore  

•  Venerdì:  corso. ultimazione opera 8 ore  

•  Sabato:   mattina fine lavori del corso (per ritardatari) e allestimento per esposizione  

lavori in bottega ancora allestita come laboratorio 

•  Domenica:  continuo di esposizione lavori con consegna di attestato del corso  

 

Impostazione corso:  

allestimento di un laboratorio con banchi, sedie e materiale, adatto ad ospitare 10 corsisti 

 

Sviluppo del corso:  

durante i giorni del corso (da lunedì a venerdì) verrà insegnata la tecnica della vetrata rilegata con metodo 

Tiffay (vetro-rame-stagno), ad ogni corsista verrà fornito tutto il materiale (escluso tagliavetro) e durante il 

corso realizzerà una vetrata artistica rilegata della dimensione di circa cm 40x50 , per tale verranno apprese 

le diverse tecniche del vetro: taglio, molatura, rilegatura in rame e saldatura in stagno. Per corsisti più abili 

si potrà anche spiegare ed insegnare la rilegatura in piombo del vetro.  

Sabato e Domenica: sono considerati come giorni Jolly adatti all’esposizione dei lavori eseguiti, e consegna 

di attestato:  

 

•  la programmazione settimanale del corso consente ai partecipanti di imparare una tecnica artistica e nel 

contempo avere tempo da dedicare alla visita di San Leo e dei Comuni limitrofi. 

 

•  Alla fine del corso ad ogni corsista verrà rilasciato un attestato di partecipazione e potrà portare a casa il 

proprio lavoro ( di un valore di circa € 400,00) 

 

Sono esclusi dal corso gli eventuali costi: vitto e alloggio (per informazioni info@sanleo2000.it ) 

VETRATE D’ARTE Andreini 

di Andreini Angelo 

Via Panoramica 36/c — 47833 Morciano di R. (RN) - Italy - 

P.IVA 03228640409 c.f. NDRNGL82C10H294Y 

tel. 0541 988308 cel.349 6045847 

www.vetratedarte.net - info@vetratedarte.net 


